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BARLETTA l'APPUNTAMENTO SI TERRÀ IL 19 MAGGIO 

Il liceo «Casardi>> 
ospite a Torino 
al Salone del libro 
Migrazioni e accoglienza 
negli scritti degli alunni 

L e migrazioni del nuovo millennio: 

(( 
racconti di viaggi di speranza, ac-
coglienza e solidarietà». E' il titolo 
dell'antologia di racconti edita 

dalla Rotas di Barletta e scritta dagli studenti del 
Liceo Classico <<Alfredo Casardi» di Barletta diretto 
dal professar Giuseppe Lagrasta, in nome della spe
ranza e della solidarietà. 

Molteplici sono gli spunti di riflessione in merito 
ad una realtà a noi molto vicina: i flussi migra tori 
che interessano le nostre coste, il conseguente con
tatto con etnie straniere e la lotta continua dei pro
fughi per arrivare ad un lieto fine e di là ripartire 
per dare inizio ad una nuova vita. Questo è il mes-

IL LAVORO 
«Le migrazioni del nuovo 
millennio»: racconti di 

viaggi di speranza 

saggio di speranza, l'emozione e 
l'esperienza che i giovani scrit
tori porteranno, nei giorni 18 e 19 
maggio, al Salone Internazionale 
del Libro di Torino nel presen
tare il volume a cui hanno col
laborato con pensieri, pareri eri
flessioni. Gli studenti daranno 
voce ai protagonisti dei loTo rac
conti, nell'ambito del progetto 
letterario indetto dall'Istituto 

Scolastico e con il patrocinio della Società Dante 
Alighieri, Comitato di Barletta e in collaborazione 
con la Caritas di Barletta, rappresentata da Lorenzo 
Chieppa.ll progetto è articolato e funzionale all'at
tività di gemellaggio tra il Comitato Dante Alighie
ri di Barletta e quello di Torino. 

L'antologia di racconti narra di donne, uomini e 
bambini in cerca di quella speranza per la quale il 
viaggio ha avuto inizio, speranza talvolta dispersa 
nel grigiore dello sfruttamento e della miseria. 

TI Salone Internazionale del Libro, che si svolgerà 
al Lingotto di Torino, offrirà a questi "escursio
nisti" della cultura lo stimolo ad esplorare nuove 
dimensioni, a ricercare nuove idee, a confrontare, 
documentare e condividere poi la loro esperienza. 
All'evento sarà presente il dott. Alessandro Masi, 
Segretario Generale della Società Dante Alighieri. 
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LETTURA la copertina del libro 


